
COMUNICATO STAMPA N. 43
14 Maggio 2008

Un appuntamento promosso dalla Camera di Commercio
Fondi europei: le Categorie economiche incontrano 

Davide Nardini, Vice Presidente ed Assessore ai Fondi 
Strutturali della Provincia di Ferrara

Tema dell’incontro le priorità ed i contenuti dei bandi per le imprese del 
VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo della UE.

Oggi (giovedì  15 maggio,  ndr),  alle  ore 17, presso la  sala Giunta  della  Camera di 
Commercio  di  Ferrara,  i  rappresentanti  delle  Associazioni  territoriali  di  Categoria 
incontreranno  Davide  Nardini,  Vice  Presidente  ed  Assessore  ai  Fondi  Strutturali  della 
Provincia  di  Ferrara.  L’obiettivo  è  quello  di  far  conoscere  più  approfonditamente  i 
contenuti  e le  priorità  dei bandi  provinciali  che assegneranno i  fondi europei  messi  a 
disposizione dal VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo della Unione Europea.

L’incontro,  promosso  dall’Ente  camerale  in  considerazione  dell’attuale,  difficile  periodo 
caratterizzato  da  una  debole  congiuntura  economica  e  da  diverse  problematiche  che 
rendono particolarmente faticoso il cammino di sviluppo dell'economia provinciale, sarà 
utile per cogliere le numerose “opportunità” offerte dall’Europa, che prevedono contributi 
alle  imprese per  la  progettazione e  l’implementazione  di  progetti  di  ricerca  gestiti  da 
partenariati internazionali.

“Nonostante  la  partecipazione  delle  imprese  italiane  ai  programmi  quadro  europei  di  
Ricerca & Sviluppo sia elevata – ha dichiarato Carlo Alberto Roncarati, Presidente della 
Camera  di  Commercio  di  Ferrara  -  la  loro  presenza  in  progetti  approvati  è  meno 
soddisfacente (solo l’8,9 % di accesso al budget totale del VI Programma Quadro). Ecco 
perché è forte l’esigenza di lavorare sulla qualità delle proposte, migliorarne il tasso di  
successo,  favorire  la  partecipazione  delle  imprese  ferraresi  alle  opportunità  del  VII 
Programma  Quadro.  “I  benefici  per  l’impresa  –  ha  proseguito  Roncarati -  dati  dalla 
partecipazione a programmi di respiro comunitario, sarebbero molteplici: partecipazione 
attiva  ad  un  progetto  che  genera  un  incremento  di  conoscenza  e  competenze  nella  
materia oggetto di ricerca e di interesse per l’impresa; inserimento in contesti operativi  
internazionali e visibilità sul mercato mondiale; identificazione di nuovi partner tecnologici  
e commerciali; facilità nell’avvio di processi di trasferimento tecnologico e di know-how; 
acquisizione di nuovi clienti e fornitori; possibilità di posizionamento su mercati diversi da  
quello di riferimento”.

L'incontro permetterà,  infine,  un confronto attivo tra Istituzioni ed Associazioni  e sarà 
l’occasione per gettare le basi di una collaborazione più stretta tra tutti gli attori che in 
questa  delicata  fase  congiunturale  avranno  il  compito  di  affiancare  le  imprese,  con 
l’obiettivo di favorire il loro aumento di competitività.
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